
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome    

Nome    

Data di nascita    

Luogo di nascita    

Indirizzo    

Città e Cap    

Nazione    

Priorità (FIA o ASN)    

Patente  
n. n. 

Scadenza  Scadenza  

Licenza e categoria  
Cat.  

 
Cat.  

 
Cat.  

Scad. certificato medico    

Tessera ACI    

Telefono 

Cellulare in gara Cellulare in gara Cellulare in gara 

Cellulare  Cellulare  Cellulare  

Scuderia   Licenza n. 

Email 1° Conduttore Email 2° Conduttore 

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 

Marca             Modello 

Targa             Classe 

Telaio   Nr. Fiche di Omologazione 

Preparatore  Licenza n. 

Noleggiatore  Licenza n. 

Passaporto tecnico digitale CSAI nr. 

ALLEGARE LA PRIMA PAGINA DELLA FICHES 

Data Arrivo Protocollo Gruppo Classe Numero di Gara 

     

Riservato all'organizzazione 

Apertura iscrizioni 

02 aprile 2020 

Chiusura iscrizioni 

24 aprile 2020 



Allegati alla scheda di iscrizione 

Fotografia 4x4 dei conduttori con il nome scritto dietro         Curriculum sportivo del 1° conduttore anno 2019 

Fotocopia licenza preparatore/noleggiatore 2020                    Fotocopia licenza di scuderia rinnovo 2020 

Tassa di iscrizione Rally Storico comprensiva di Tracking e iva 22% 
 

Cilindrata fino a 1300 cc € 610,00 

Cilindrata da 1301 fino a 2000 cc € 671,00 

Cilindrata oltre 2000 cc € 744,20 
 

Shakedown  barrare la casella per partecipare   € 183,00 

Concorrenti persona giuridica maggiorazione 20 %   

 

Agli iscritti alla Coppa 127 Pro Energy Motorsport verrà praticato uno 

sconto di 70 euro sulla tassa di iscrizione 

 

I suddetti importi si intendono accettando la pubblicità facoltativa dell'Organizzatore; in caso di rifiuto la tassa 

d'iscrizione sarà maggiorata di € 250,00 

Shakedown: Lo shakedown si svolge Sabato 02 maggio dalle 09.30 alle 12.30 in località Roccabruna 

Chi decide di effettuare lo shakedown, dopo la chiusura delle iscrizioni, deve versare la quota di iscrizione direttamente 

alle verifiche sportive. Non si accettano più promesse di pagamento posticipate a dopo la gara tramite scuderie.  

Modalità di invio e pagamento quota di iscrizione 
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate a: 

SPORT RALLY TEAM SSD srl – VIALE DELLA LIBERTA' 43 – 10022 CARMAGNOLA (TO) 

335 232709 – info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it 

Pagamento 

 1) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a: SPORT RALLY TEAM SSD srl 

 2) Bonifico bancario su Banca di Caraglio agenzia di Savigliano (CN) 

Coordinate bancarie: CODICE IBAN: IT 42 D 08439 46850 000270101578 
 
Con l’iscrizione a una gara ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le 

disposizioni della Norma Generale Rally, del Regolamento di Settore, del regolamento particolare di gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a 

rispettarle e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti e interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente 

ACI Sport, salvo il diritto di appello, come previsto dal Codice FIA e dal RSN Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI Sport 

, l’ente proprietario o gestore delle strade interessate, tutti gli Automobile Club comunque facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali di 

Gara e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Concorrente, suoi Conduttori, suoi 

dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso Concorrente, suoi Conduttori e suoi dipendenti e di avere piena conoscenza delle 

limitazioni della copertura assicurativa prestata dagli organizzatori. (NG Rally Art. 1.13).In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di 

cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati 

per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere 

tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 

Rifornimento Carburante:  Il carburante è libero 

Dati per la fatturazione 

Intestazione      

Via             Cap.  Città Prov. 

Telefono  Cellulare  Fax  

Cod. Fiscale   Partita Iva 

Codice univoco   Email  

 

Firma Concorrente 

 

 

Firma 1° Conduttore 

 

 

Firma 2° Conduttore  

 

 

 



Parco assistenza 
Secondo quanto previsto all'art. 12.4 della NS 11 annuario CSAI pagina 226, ad ogni concorrente spetta un'area 

all'interno del parco assistenza. 

Il parco assistenza, ubicato nell'area industriale di Villar S.Costanzo, osserverà i seguenti orari:   

• Sabato 2 maggio dalle 06.00 alle 12.00 

Chi vorrà accedervi il venerdì sera dalle 19.00 alle 21.00 dovrà fare richiesta all'organizzazione tramite email a 

info@sportrallyteam.it o telefonando al 3477734992 Beppino  

Verrà consegnata una sola targa "ASSISTENZA" per ogni concorrente iscritto, ad eccezione dei concorrenti persona 

giuridica che hanno diritto a due targhe. Si possono richiedere targhe assistenza "AUSILIARY"  al costo di euro 100.00 

 

Per ottenere spazi riservati si prega di compilare il sottostante modulo 

Mezzi di assistenza n. 

Mezzo 1         Targa  Lunghezza mt  Mq 

Mezzo 2   Targa  Lunghezza mt Mq 

Mezzo 3   Targa  Lunghezza mt Mq 

 

Lo spazio assegnato ad ogni concorrente avrà le seguenti dimensioni (come da NS11 art. 12.4): 

• Pilota prioritario  mq 120 - Dimensione dello spazio: mt 8 profondità x mt 15 lunghezza 

• Pilota non prioritario mq 80  -  Dimensione dello spazio: mt 8 profondità x mt 10 lunghezza 

Per i mezzi ospitality è predisposta un’area di fronte al parco assistenza a lato del centro sportivo con servizio bar  

Lo spazio deve essere prenotato alla email info@sportrallyteam.it entro Domenica 26 aprile.  

Chi non prenota accetterà l’area ancora disponibile. Per informazioni phone and Whatsapp: +39 349 5489082 Beppino 

 

Disposizione mezzi di assistenza (ogni quadrato 1 mq) 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

Si richiede assistenza unificata con:  

 

 

 

 

Le domande di iscrizione prive della planimetria e dei dati del referente del team verranno considerate non valide  

Referente team: cellulare 

 

 

 


